Breve storia della nostra scuola.
CHI SIAMO
L’Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado

nel corrente anno scolastico, è così composta:

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Genco
Collaboratori della presidenza
Prof. Giovanni D’Emma
Prof.ssa Monica Matranga

La Scuola Media “Leonardo da Vinci” venne istituita nel 1965. Nel
1978 un’équipe di docenti, alla guida dell’allora preside Piscopo,
progetta un edificio scolastico per l'area di via Serradifalco.
Superati tutti gli ostacoli di ordine burocratico, nel 1984, docenti,
alunni e personale ATA, occupano con determinazione il nuovo
edificio di via Serradifalco, attuale sede unica dell’Istituto, che, per
la sua struttura e per la sua connotazione culturale, diventa un polo
di riferimento per la città e un luogo di accoglienza aperto a
Istituzioni e Associazioni.
Nel 1980 si avvia la “sperimentazione musicale” e da allora la scuola
ha riportato e continua a conseguire numerosi successi in Rassegne e
Concorsi a carattere nazionale e internazionale. Nel 1999 i Corsi a
Indirizzo musicale sono divenuti Ordinamentali e dal 2011 sono
diventati due: il Corso I e il Corso M, unitari e con ben OTTO
specialità strumentali (chitarra, clarinetto, corno, flauto traverso,
pianoforte percussioni, violino e violoncello).
Nel 1983 è istituito il tempo prolungato con cui la scuola adotta
modalità organizzative e linee didattico-formative che la
caratterizzeranno nel territorio per la sperimentazione e per
l'introduzione delle nuove tecnologie, distinguendosi ancora oggi per
la promozione di innovazioni metodologico-didattiche e per un
modello di insegnamento-apprendimento incentrato sull’operatività e
sul fare.

DOVE SIAMO
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LABORATORIO LINGUISTICO - Aula attrezzata di LIM, postazioni
PC docente e studenti, dove si svolgono lezioni di lingua straniera
utilizzando
metodologie
didattiche
innovative
che
stimolano
l’apprendimento degli alunni in modo divertente e gratificante,
esaltando i successi e accrescendo l’autostima grazie ad attività
laboratoriali individualizzate.
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LABORATORIO SCIENTIFICO - Aula attrezzata dove svolgere
attività didattiche laboratoriali per le discipline STEM in assetto
collaborativo. Offre l’opportunità di sperimentare, utilizzando
strumenti e materiali, per sviluppare competenze logico-matematiche,
scientifiche e tecnologiche (osservazione di campioni di roccia, di
modellini molecolari e del corpo umano, di preparati biologici con
microscopi ottici, uso di sensori per il monitoraggio dell’acqua etc..)
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Realizzato
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utilizzando i fondi del PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale - l’aula è
dotata di arredi modulari, kit di robotica educativa, tablet e un monitor
interattivo per svolgere attività di coding e di robotica educativa. Gli
alunni, suddivisi in gruppi e in assetto laboratoriale, imparano “facendo” i
concetti di logica delle discipline STEAM.
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LABORATORIO DI CODING E ROBOTICA EDUCATIVA
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Comune di Palermo
V Circoscrizione del Comune di Palermo
Polizia Municipale
Polizia di Stato
Carabinieri
Protezione Civile
Vigili del Fuoco
Asp 6
Corpo Forestale
WWF – Legambiente
Fondazione Teatro Massimo
Associazione “Amici della Musica” di Palermo
FOSs Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana
Galleria Abatellis
Associazione LIBERA – Palermo
Associazione “’a Strummula”
Associazione Siciliana Psicologia Scolastica
Consiglio Giudiziario di Palermo (Comitato Pari Opportunità)
Federazione CONI – Fidal
Associazione Autismo Parla
Lega Navale e Federazione Italiana Vela

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
•
•
•
•
•
•
•
•

BIBLIOTECA - La biblioteca raccoglie un ricco patrimonio di testi di
letteratura per ragazzi, arricchito negli anni grazie al contributo delle
famiglie nell'ambito del progetto “Lettura”. È un luogo in cui gli alunni
hanno l’opportunità di confrontarsi e condividere opinioni sui libri
consultati, allestire mostre dei loro

lavori,

premiazioni (mostra su

Leonardo da Vinci in occasione del 500°dalla sua morte, premio “Un
poster per la pace”, Nicholas Green, ... ) e partecipare agli incontri
previsti dal progetto “Fuori classe in movimento” e del Consiglio dei
ragazzi.

Progetto di recupero di Italiano e di Matematica
Progetto Velascuola della Lega Navale Palermo e FIV
Coding e Robotica educativa
Gruppo Sportivo con partecipazione a campionati studenteschi
Bullismo e Cyberbullismo
La scuola racconta una donna
Intercultura (Erasmus plus, e-Twinning)
Esperienza Insegna

Data la situazione di emergenza sanitaria in atto, le attività e i
progetti curriculari ed extracurriculari potranno essere svolti sia in
presenza che online, nei seguenti ambiti:

Da parecchi decenni l’offerta formativa nella nostra scuola è
arricchita dell'insegnamento curricolare dello studio di uno
strumento musicale tra le 8 specialità strumentali presenti
unitariamente nei

.

Attraverso l’insegnamento strumentale e la sua pratica nelle diverse forme –
lezioni individuali e/o per piccoli gruppi, teoria, lettura e scrittura,
musica d’insieme fino alla pratica orchestrale sono sviluppati obiettivi non
solo cognitivi, ma anche affettivi e psicomotori: in essa, infatti, il soggetto
mette in gioco facoltà fisiche, psichiche, razionali, affettive e relazionali.
L’apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima
che un fine, per lo sviluppo dell’individuo e delle sue potenzialità,
intelligenza e socialità.

QUALI SONO I PREREQUISITI?
NON CI SONO PREREQUISITI • Coloro che s’iscrivono sono, nella
stragrande maggioranza, alla prima esperienza musicale assoluta, e proprio
attraverso la frequenza del Corso a Indirizzo Musicale entrano in contatto
per la prima volta con la musica come pratica di uno strumento.
Una volta scelto, lo strumento musicale diventa dunque una disciplina
curricolare per Legge, ciò vuol dire che la durata del corso è triennale e la
frequenza obbligatoria, come tutte le altre discipline curricolari (italiano,
storia, matematica, scienze, lingue straniere, arte, ecc.). Non è pertanto
possibile ritirarsi (esattamente come per le altre materie).
Si ricorda inoltre alle famiglie che “In sede di esame di licenza sarà
verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la
competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante
della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico”.

QUALI STRUMENTI È POSSIBILE STUDIARE?
Nei
della nostra scuola sono
impartiti gli insegnamenti dei seguenti strumenti:
Pianoforte

Violino

Flauto traverso

Clarinetto
Corno francese
Percussioni
(Tamburo, Timpani, Marimba,
Vibrafono, Xilofono, ecc.)

Chitarra
Violoncello

• Inclusione e rispetto della diversità
• Educazione alla cittadinanza (Fuori classe in movimento e

Consiglio dei ragazzi)

• Educazione alla legalità
• Educazione alla salute/Educazione alimentare
• Educazione ambientale (Earth day, Festa dell’albero, A scuola

con gli animali…)
• Educazione alla lettura
• Attività culturali concertistiche e teatrali, lezioni concerto
• Partecipazioni a tornei interni/esterni, gare di matematica,
manifestazioni, Rassegne e Concorsi musicali e altre iniziative

Attività caratterizzanti del curricolo di studio dei

“Corsi a Indirizzo Musicale”
§ PRATICA STRUMENTALE (individuale e in piccoli gruppi);
§ TEORIA E SOLFEGGIO (lettura, scrittura e creatività musicali);
§ MUSICA D’INSIEME E PRATICA ORCHESTRALE (in compresenza
di tutte le classi a Indirizzo Musicale ascolto partecipativo).

